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Prot. n. 3716 del 23.02.2021 

 
 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
(art. 1 del D. L. n. 76/2020 - Linee Guida ANAC n. 4) 

 

Procedura negoziata, senza bando di gara, per l'affidamento dei lavori del "Progetto esecutivo di 
ampliamento e sistemazione del Cimitero Comunale di Lampedusa, sito in zona Cala Pisana”, da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

C.U.P.: H55B2000001001 – CIG: 86035523B6 

 

E’ intendimento del Comune di Lampedusa e Linosa, procedere all’affidamento dei lavori del "Progetto 

esecutivo di ampliamento e sistemazione del Cimitero Comunale di Lampedusa, sito in zona Cala 

Pisana”, a tal fine, si invitano tutte le imprese interessate, in possesso dei requisiti di partecipazione alla 

successiva procedura negoziata, a proporre la propria candidatura per i lavori in argomento che costituirà, per 

la scrivente stazione appaltante, indagine di mercato sulla quale si attiveranno le procedure di scelta del 

contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,  di cui all'articolo 63 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, da aggiudicare con il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Allo scopo di rendere nota la tipologia dell’intervento, si specifica che:  

Tipologia della procedura di gara 

Procedura negoziata ad invito, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, nel rispetto di quanto 

previsto dagli artt. 60 e 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, da esperire secondo il procedimento di cui all'art. 

95 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio con il criterio del minor prezzo. 

Il ricorso alla procedura negoziata disciplinata dal D.L. n. 76/2020 e s.m. ed i., tra l’altro, riduce i tempi di 
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realizzazione dell’opera, consentendo di rientrare nelle tempistiche imposte dall’Ente finanziatore. 

Non può trovare applicazione l’art. 4 della L.R. n. 13 del 19 luglio 2019, in quanto con sentenza n. 16/2021, 

depositata l’11 febbraio 2021 in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I, la Corte Costituzionale ne ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale. 

Tipologia: appalto pubblico di lavori così come definito dalla lettera ll) del comma 1 dell'art. 1 del Codice costituito 

dal cod CPV 45215400-1 Cimitero 

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e dell'art. 1 

comma 3 secondo periodo del D.L. n. 76/2020.    

Modalità di determinazione del corrispettivo: interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) 

del Codice. 

Valore stimato dell'appalto al netto dell'I.V.A.: 

  Prestazioni Importo 

A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso € 932.086,87 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 26.936,72 

A Importo complessivo lavori € 959.023,59 

  

Responsabile unico del procedimento: è designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 31 del Codice, il Geom. Giuseppe Di Malta dell’UTC di Lampedusa e Linosa - Tel. 

0922970111 - PEC: ufficiotecnico@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it- email: 

utc@comune.lampedusaelinosa.ag.it. 

Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti 

Il progetto esecutivo approvato e posto a base di gara è relativo alla prestazione rappresentata dall'esecuzione 

dei lavori, valore posto a base di gara € 959.023,59 compreso oneri della sicurezza pari ad € 26.936,72 non 

soggetti a ribasso. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, 

qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di   gara ed approvato dal Comune di 

Lampedusa.  

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto l'insieme delle prestazioni richieste rappresentano un 

intervento singolo, seppur complesso, che raggiunge la propria funzionalità unicamente al completamento di 

tutte le prestazioni oggetto della presente procedura. 

L'intervento relativo alle opere da realizzare si compone delle seguenti lavorazioni: 
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Tabella n. 1A - Lavorazioni della prestazione obbligatoria 

 

 

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera 

che ammonta a 18,61% (€ 173.488,83) dell'importo dei lavori ed è soggetto a ribasso d'asta. 

L’appalto è finanziato interamente dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 nell’ambito del 

finanziamento del progetto “Lampedusa Citta simbolo d’Europa” 

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, l'importo del presente appalto ammonta ad € 959.023,59, al netto di 

I.V.A. per lavori compreso oneri per la sicurezza pari ad € 26.936,72 ed € 260.976,41 per somme a disposizione 

dell'amministrazione. 

Tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni  

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. 

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille 

e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate 

al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 

contrattuale. 

Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 

rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 

forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 

gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 

tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

Categoria 

superspecialistica 

(si/no)

Categoria 

prevalente o 

scorporabile

Avvalimento

Subappaltabili 

(si/no) con 

eventuali 

limitazioni %

Edifici civili ed industriali
OG 1 III SI € 959.023,59 100,00% NO Prevalente SI

SI con il limite del 

30%

€ 959.023,59 100%TOTALE

Indicazioni speciali ai fini della gara

Descrizione lavorazione

Categorie 

art. 61 

d.P.R. n. 

207/2010

Classifica

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no)

Importo (€) %
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l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 

rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo 

alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 

la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di 

imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale 

delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 

come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 

ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 

tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo 

comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-

associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 

comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria (qualificazione) 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice, inoltre i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi 

punti.  

Requisiti di idoneità professionale 

mailto:sgambino@comunepantelleria.it
mailto:lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it


C.U.C. - Comune Capofila Pantelleria, Piazza Cavour n. 15 – 91017 Pantelleria (TP) – 

Responsabile: Geom. Salvatore Gambino, tel. 0923.695050 

e-mail: sgambino@comunepantelleria.it   PEC: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it 
  

   
Pagina 5 

 

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli 

Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online 

dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 

49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nel Paese nel quale è stabilito. 

Requisiti di qualificazione 

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del 

Regolamento, la qualificazione nella categoria OG1 con classifica III. 

Requisiti di idoneità 

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo 

corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) - Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi 

di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata 

o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Garanzia provvisoria 

Secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 4 del D.L. n. 76/2020, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui 

all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Criterio di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del Codice, mediante ribasso unico percentuale sull'importo 

a base d'asta.  

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento, si 

procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida ritenuta congrua e conveniente. 

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 secondo periodo del D.L. n. 76 /2020, si procederà all'esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

Come detto non può trovare applicazione l’art. 4 della L.R. n. 13 del 19 luglio 2019, in quanto con sentenza n. 

16/2021, depositata l’11 febbraio 2021 in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I, la Corte Costituzionale ne ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale. 
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Luogo di esecuzione dei lavori  

I lavori devono essere eseguiti nel territorio dell’isola di Lampedusa, in contrada Pisana abbastanza distante dal 

centro urbano e in prossimità della caletta denominata “cala Pisana” posta a sud-est dell’isola di Lampedusa. 

Descrizione sintetica dei lavori  

L'appalto prevede la realizzazione degli interventi, previsti nel progetto di ampliamento del cimitero comunale di 

Lampedusa che verte alla realizzazione dei servizi necessari allo svolgimento delle attività cimiteriali e alla 

realizzazione di padiglioni in cui saranno sistemati delle batterie di loculi e ossari prefabbricati per accogliere al 

meglio le esigenze esposte dall'amministrazione comunale.  

Saranno realizzati un blocco servizi all'ingresso contenente la sala onoranze funebri con servizi annessi, l'ufficio 

del custode ed archivio/deposito, e servizi igienici pubblici per i fruitori della struttura e un blocco servizi a monte 

contenente la sala autoptica un deposito bare e i servizi annessi allo svolgimento delle attività.  

Saranno realizzati numero quattro padiglioni contenenti blocchi di batterie di loculi di tipo prefabbricato a 

"fornetto", secondo quanto previsto negli specifici elaborati progettuali, distinti in loculi di tipo autoportante 

maggiorato a 5 nicchie (N.P.3) per un numero di 4 batterie delle dimensioni cm 440x240x80, loculi di tipo 

autoportante a 5 nicchie (N.P.4) per un numero di 92 batterie delle dimensioni cm 415x240x80 e loculi di tipo 

autoportante a 4 nicchie (N.P.5) per un numero di 8 batterie delle dimensioni cm 335x240x80. Inoltre sarà 

realizzata nella parte centrale un padiglione avente una duplice funzionalità, la prima quella di contenere delle 

batterie di ossari di tipo prefabbricato non portante (N.P.6) per un numero di 24 batterie delle dimensioni 

185x40x80, mentre la seconda come altare al giardino alla memoria destinato alle adunanze religiose. 

Tutti i padiglioni dovranno essere completi in ogni loro parte e comprensivi di lastre in marmo per la chiusura e 

tubazioni per il passaggio dei cavi elettrici. Anche i blocchi servizi saranno completi e funzionanti in ogni loro 

parte oltre ad essere completi di tutti gli impianti necessari al loro funzionamento (elettrico, idrico, sanitario e 

condizionamento). 

Natura dei lavori 

a) lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per 

svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti 

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere 

connesse, complementari e accessorie, per i quali l'impresa esecutrice deve possedere i requisiti di 

qualificazione di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010. 

Modalità di Presentazione della Manifestazione di interesse 

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la 

piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web:  

https://cucpantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

Si invitano, quindi, i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica. Il 

Presente Avviso e la Modulistica sono disponibili  e  scaricabili  in  formato  elettronico,  al  seguente  

indirizzo:https://cucpantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 
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Le Manifestazioni di interesse  vanno inviate  esclusivamente a mezzo della superiore piattaforma telematica. 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle Manifestazioni di interesse, è necessario:  

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive il Modello  istanza;  

- essere in possesso di una casella di post elettronica certificata (PEC); 

- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario 

registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo: 

https://cucpantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, seguendo la procedura di 

iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata; 

- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione “istruzioni e manuali” 

reperibile all’indirizzo: https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp  

- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Avvisi pubblici in corso” possono navigare sulla 

procedura di gara, selezionare la voce “nuova comunicazione” ed allegare l’istanza di candidatura 

sottoscritta con firma digitale. 

Gli operatori economici interessati devono espressamente dichiarare: 

- di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, 

nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o 

come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

- l’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla 

stessa procedura in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente 

di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. 

- il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata. 

Cause di esclusione 

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i 

concorrenti che: 

- non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste dal presente avviso;  

- hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, recanti indicazioni errate, insufficienti, non 

pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o 

requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non 

corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di 

ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

- non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente 

oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto 

dal presente avviso. 

Sono comunque esclusi i concorrenti: 
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- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal 

Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 

- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine 

pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

Termine di presentazione della manifestazione di interesse 

Come detto sopra, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la 

"Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno 

effettuare la   procedura di registrazione, sopra indicata, per potere presentare la propria domanda.  Per 

partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione 

richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma 

digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 

giorno 16.03.2021.  

Non saranno ritenute accettabili manifestazioni di interesse presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri 

mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o pervenute oltre il predetto termine di ricezione.  

La presente manifestazione di interesse comunque non costituisce, in questa fase, produzione di offerta. 

Il Comune Lampedusa e Linosa si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o modificare 

e/o annullare, in qualsiasi momento la manifestazione di interesse e/o non dare seguito alla successiva 

procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato, senza che i partecipanti possono avanzare 

rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso Comune. 

 

Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione 

Come precedentemente detto, successivamente  alla  presente  manifestazione  di  interesse,  si  procederà  

all’affidamento dell'appalto in questione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara,  di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 

76/2020, da aggiudicarsi con il criterio minor prezzo, ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità 

esplicitate nel presente avviso. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, purchè accettabile, comunque la 

stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.). 

Il seggio di gara selezionerà n° 10 operatori economici, cui rivolgere l’invito per partecipare alla procedura di 

gara in argomento, dopo aver verificato l’idoneità/regolarità della documentazione prodotta.  
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Nel caso in cui gli operatori partecipanti o ritenuti idonei dovessero essere inferiore a dieci si procederà 

comunque alla esecuzione della gara invitando tutti coloro che siano risultati idonei.  

Nel caso in cui gli operatori partecipanti o ritenuto idonei dovessero essere superiori a dieci si procederà alla 

selezione mediante sorteggio pubblico attraverso l’utilizzo della piattaforma di sorteggio casuale www.blia.it. 

Tutela della riservatezza e dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e della normativa Europea vigente si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi. 

 
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

Geom. Salvatore Gambino 
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